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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN  
 

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO 
 

Titolo 1 
Finalità e ordinamento didattico 

 
Art. 1 - Finalità 
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio afferisce alla 
Classe n. 82s “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio” delle lauree universitarie 
specialistiche. 
2. Il Corso di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio è un corso 
interfacoltà che coinvolge le Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e di Agraria. La struttura didattica competente 
è il Consiglio del Corso di Studio Specialistico in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, di 
seguito indicato con CCSS. 
3. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è 
riportato nell'allegato 1.  
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento 
delle Facoltà (RdF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non definito dai 
predetti Regolamenti. 
 

Art. 2 – Attivazione 
Nell’anno accademico 2004/05 si attiva il I anno del Corso di Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie 
per l’Ambiente e il Territorio. L’attivazione del biennio completo è’ prevista per l’AA 2005-2006. 

 
Art. 3 - Ammissione 
1. Per l'iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio 
occorre essere in possesso di diploma di laurea o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo 
in base alla normativa vigente. 
2. E' possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dai Consigli di 
Facoltà, per gli studenti che abbiano conseguito la Laurea nello stesso anno accademico. 
3. Per potersi iscrivere alla Laurea Specialistica il laureato deve essere in possesso dei requisiti curriculari 
e di adeguata preparazione personale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 509 del 03.11.99, che 
saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 

• il voto di laurea dovrà essere maggiore di 89/110;  
• il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) della Laurea riconosciuti ai fini del proseguimento 

nella la Laurea Specialistica dovrà essere uguale o maggiore di 140  

Eventuali obblighi formativi saranno assolti dal laureato usufruendo delle attività formative secondo le 
indicazioni fornite dal Consiglio dei Corsi di Studio. 
4. Sono integralmente riconosciuti i 180 crediti formativi acquisiti nel Corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente attivato dalle Facoltà di Agraria e di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di 
Padova  
5. Per gli studenti provenienti da percorsi didattici diversi da quelli automaticamente riconosciuti, da altri 
corsi di laurea dell’Università di Padova e di altre Università, il Consiglio di Corso di Laurea delibera il 
numero di CFU riconosciuti fino ad un massimo di 180 sulla base della presentazione di diploma 
supplement o di altra opportuna documentazione. 
5. Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio è ad accesso libero 
per gli Studenti che siano in possesso dei requisiti curriculari di cui al Comma 3. 
 
Art. 4 - Organizzazione didattica 
1. Il corso di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio potrà essere 
organizzato nei seguenti curricula, secondo quanto indicato nell'allegato 1: 
- analisi e controllo dell’ambiente e del territorio; 
- ripristino e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 
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2. Per l’attivazione di ogni curriculum è richiesta l’iscrizione di almeno 5 laureati. 
3. Le attività didattiche, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi 
obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività didattica e le eventuali propedeuticità 
sono definiti nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento. 
4. Un CFU corrisponde di norma a: 6 ore di lezione teorica, 4 ore di attività pratica (esercitazioni, 
laboratori, attività in piccoli gruppi, visite tecniche, ecc.), e 15 ore di studio individuale., per un totale di 
25 ore di attività. 
5. Le attività formative saranno svolte presso le Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e di Agraria, e sono 
organizzate secondo l’ordinamento semestrale. 
6. Il CCSS approva annualmente la proposta di manifesto degli Studi da sottoporre all'esame dei Consigli di 
Facoltà, con i quali definisce gli aspetti didattici ed organizzativi non disciplinati dal presente 
Regolamento. 
6. I programmi degli insegnamenti e i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) 
dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami vengono pubblicati annualmente 
dal CCSS con l'inserimento nel Manifesto degli Studi o nel Bollettino o nel sito Web delle Facoltà. 
 
Art. 5 - Accertamenti 
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine 
del periodo in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell'accertamento conclusivo il laureato 
consegue i crediti attribuiti all'attività formativa in oggetto. 
2. Gli accertamenti finali consistono in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale 
sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o 
esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di 
una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o 
parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicate ogni Anno Accademico dal Docente 
responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCSS prima dell'inizio dell'attività in oggetto. 
3. Per tutti gli insegnamenti, l'accertamento finale di cui al comma precedente, oltre al conseguimento 
dei relativi crediti, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a 
determinare il voto finale della Laurea Specialistica. L'accertamento finale si intende superato con una 
votazione di almeno diciotto trentesimi. Quando il laureato abbia ottenuto il voto massimo, può essere 
attribuita la lode. 
4. Per le attività formative della tipologia d) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, svolte al 
di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCSS può deliberare il riconoscimento di un 
numero di CFU fino a 6 crediti per la tipologia d) e fino a 2 crediti per la tipologia f). 
5. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data dell'accertamento. Dopo 
tale termine il CCSS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, 
anche solo parziale, dei crediti acquisiti. 
 
Art. 6 - Tesi di laurea specialistica 
1. La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto, relativo ad uno studio, una ricerca, una 
sperimentazione. 
2. La tesi di laurea deve essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese o in lingua spagnola. In ogni 
caso la tesi di laurea deve contenere un riassunto in italiano ed uno in inglese. 
3. Per la redazione della tesi di laurea lo studente può avvalersi delle indicazioni fornite nei corsi 
appositamente organizzati dalla Biblioteca “Pietro Arduino”. 
 
Art. 7 – Ammissione all’esame di laurea specialistica 
1.Per accedere all'esame di laurea specialistica lo studente deve aver acquisito tutti i Crediti Formativi 
Universitari, previsti dal curriculum studiorum della laurea specialistica, acquisiti previo superamento 
dell'accertamento finale di profitto individuale di corsi frequentati in Italia o all'estero e con le attività 
formative comprese in "Altre attività" ed elaborazione di una tesi di laurea. 
2. Lo studente deve fare domanda di tesi, firmata dal relatore, entro i termini previsti per l’appello di 
Laurea; entro un mese dalla data di Laurea, lo studente deve consegnare copia della tesi alla Commissione 
Pratiche Studenti, che individuerà un controrelatore e gli inoltrerà la tesi per una valutazione.  
 
Art. 8 – Controrelatore e Commissione di Laurea 
1. Ogni tesi deve essere preventivamente valutata da un controrelatore, nominato dalla Commissione 
Pratiche Studenti. Il controrelatore esamina la tesi, stila un giudizio finale analitico e propone il punteggio 
attribuibile, a suo parere, alla tesi. Il controrelatore può, a sua discrezione, contattare il relatore e il 
laureando per fornire indicazioni volte al miglioramento dell’elaborato. 
2. La Commissione di Laurea è formata da 7 membri. 
 
Art. 9 - Modalità di attribuzione del voto di laurea specialistica 
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1. L'attribuzione del voto di laurea è compito della Commissione di laurea. Il voto di laurea deriva dalla 
somma dei seguenti punteggi: 

a. media dei voti conseguiti nel curriculum studiorum della laurea specialistica, espressa in 
centodecimi (gli esami sostenuti all'estero sono validi come Crediti Formativi Universitari, ma 
non si considerano i relativi voti nel computo della media); 
b. aggiunta di 0,5 centodecimi per ogni lode; 
c. punteggio attribuito nella valutazione della tesi di laurea; 
d. aggiunta di 2 centodecimi per studenti che si laureano entro il secondo A.A. 
dall’immatricolazione, ovvero entro la sessione di ottobre nell’A.A. in corso. 

L’arrotondamento all’unità è eseguito sul risultato della somma dei voti di cui alle lettere a) e b). 
L’arrotondamento è fatto all’unità immediatamente superiore se il primo decimale è pari o superiore a 5, 
all’unità immediatamente inferiore se il primo decimale è inferiore a 5. 
Il punteggio attribuito alla valutazione della tesi di laurea è compreso tra 0 e 10 centodecimi 
2. La definizione del punteggio attribuito alla valutazione della tesi di laurea deve essere basata sulla 
qualità del lavoro presentato e sull'esposizione, da eseguirsi preferibilmente per via informatizzata. 
3. Alla tesi di laurea è attribuito una valutazione compresa tra 0 e 10 centodecimi.  
4. L’attribuzione della lode deve avvenire all’unanimità, dietro richiesta di un membro della 
Commissione, chenon può essere il relatore o il correlatore. 
5. La Commissione di laurea è sovrana nelle proprie valutazioni, che devono però considerare il giudizio 
del controrelatore. 
6. Nella valutazione non è fatta alcuna distinzione in termini di punteggio tra tesi basate su dati 
bibliografici o sperimentali. 
 

Titolo II 
Norme di funzionamento 

 
Art. 8 - Obblighi di frequenza 
1. Eventuali obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico. 
2. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative, eventuali indicazioni specifiche 
saranno definite e comunicate all'inizio di ogni anno accademico. 
 
Art. 9 - Ammissione agli anni successivi 
1. Non vi è obbligo di conseguimento di un numero minimo di Crediti per il passaggio all'ultimo anno della 
Laurea Specialistica.  
 
Art. 10 - Passaggio da altri corsi di studio 
1. Il passaggio da altri Corsi di Studio comporterà il riconoscimento dei Crediti secondo i criteri definiti dal 
CCSS. Casi particolari saranno considerati dal CCSS con le procedure dallo stesso definite.  
 
Art. 11 - Piani di studio 
1. Il laureato che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento non è tenuto a 
presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 
509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dal laureato. 
2. Il laureato che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente 
Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve 
essere approvato dal CCSS, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCSS stesso.  
3 Il laureato che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà presentare un Piano di Studio 
con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà 
essere approvato preventivamente dal CCSS; lo stesso CCSS dovrà convalidare gli esami superati, con 
l’attribuzione dei relativi CFU e degli eventuali voti, dopo la conclusione del periodo di mobilità. 
 
Art. 12 - Tutorato 
1. Il CCSS può organizzare attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato.  
 
Art. 13 - Valutazione dell'attività didattica 
1. La Commissione Didattica di Facoltà provvederà alla valutazione dell'attività didattica in collaborazione 
con la specifica Commissione di Ateneo. 
 
Art. 14 - Valutazione del carico didattico 
1. La Commissione Didattica di Facoltà procede annualmente alla verifica del carico didattico di ogni 
insegnamento e delle altre attività formative. 

 
Titolo III 

Norme finali e transitorie 
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Art. 15 - Modifiche al Regolamento 
1. Le proposte di modifiche al presente Regolamento potranno essere presentate dal Presidente del CCSS 
o da almeno un terzo dei Membri del Consiglio e dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei presenti. Tali proposte dovranno essere sottoposte all’approvazione dei Consigli di Facoltà. 
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di 
Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e alla eventuale 
integrazione del presente Regolamento. 
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 
SCIENZE E TECNOLOGIE  

PER L' AMBIENTE E IL TERRITORIO 
 

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN. 
FACOLTA' DI AGRARIA 

 
ORDINAMENTO DIDATTICO 

 
1.    Denominazione del corso di studio: 
 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L' 
AMBIENTE E IL TERRITORIO.  

 
2.    Classe di appartenenza: 

 
CLASSE 82s 

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L' AMBIENTE E IL TERRITORIO 
 

 
3.    Obiettivi formativi 

Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze e tecnologie per l' Ambiente e il Territorio (STAm) è 
finalizzato alla formazione di laureati con conoscenze approfondite nell’ambito delle scienze 
ambientali e con competenze specifiche sulle più aggiornate tecniche di analisi, controllo, ripristino e 
valorizzazione di contesti ambientali e territoriali diversificati per destinazione d’uso e per livello di 
problematica.  
Il percorso didattico proposto è basato sulla laurea di I livello in Scienze e Tecnologie per l' Ambiente, 
di cui vengono riconosciuti 180 crediti, ed è caratterizzato da una preparazione approfondita e 
multidisciplinare che fa riferimento alle discipline chimiche, geologiche, biologiche, ecologico-
ambientali e agrarie; gli ambiti tecnici, di tipo eminentemente professionalizzante, saranno integrati e 
completati da ulteriori elementi di matematica, fisica e statistica. La formazione teorica sarà affiancata 
ed integrata da una intensa attività esercitativa, finalizzata a fornire ai laureati specialisti 
un’approfondita conoscenza degli strumenti analitici, delle metodologie strumentali, delle tecniche di 
acquisizione e di analisi dei dati rilevati anche al fine di progettare e realizzare interventi di 
rimediazione e valorizzazione dei sistemi ambientali. Tutto questo renderà il laureato specialista 
capace di operare in modo autonomo e di assumere la responsabilità progettuale e organizzativa di 
strutture.  
Sulla base di tali obiettivi generali, il Corso di Laurea Specialistica in Scienze e tecnologie per l' 
Ambiente e il Territorio potrebbe essere articolato in due curricula, finalizzati rispettivamente all’analisi 
e al controllo dell’ambiente e del territorio e al ripristino e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 

I laureati nel corso di laurea specialistica STAm devono: 
• essere in grado di analizzare, controllare e gestire realtà complesse;  
• avere una solida preparazione culturale a indirizzo sistemico rivolta all’ambiente e una buona 

padronanza del metodo scientifico; avere la capacità di individuare ed analizzare le interazioni tra i 
diversi fattori che caratterizzano processi, sistemi e problemi ambientali anche complessi; 

• conoscere metodologie d’indagine applicate all’analisi del territorio e dei dati, che permettano di 
operare delle integrazioni a differente scala; 

• saper affrontare i problemi legati al controllo, alla gestione, al ripristino e alla valorizzazione del 
territorio, valutati secondo i criteri della sostenibilità, della prevenzione e dell’etica ambientale; 

• avere competenze per la valutazione delle risorse, rinnovabili e non, e dei conseguenti impatti 
ambientali, attraverso la formulazione anche di modelli di simulazione; 

• saper agire nella logica dell’analisi e del controllo finalizzati alla conservazione della qualità di realtà 
ambientali anche complesse; 

• possedere approfondite competenze biologiche ed ecologiche, chimiche, geologiche necessarie per 
l’indagine ambientale e per la previsione nell’evoluzione dei fenomeni; 

• possedere competenze di matrice agraria necessarie per conoscere, analizzare ed intervenire a 
supporto della conservazione entro i limiti di sostenibilità in ambienti caratterizzati da differenti livelli di 
intensità d’uso nell’ambito degli ecosistemi agrari; 

• sulla base delle conoscenze circa la disponibilità e stato di equilibrio delle risorse, rinnovabili e non, 
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che caratterizzano un determinato territorio,saper progettare i più opportuni interventi di ripristino; 
• in relazione al punto precedente, possedere le conoscenze di natura economica, giuridica e di 

pianificazione ambientale al fine di saper formulare valutazioni d’impatto ambientale, progetti di 
valorizzazione territoriale estendendo le proprie competenze all’elaborazione di protocolli di 
certificazione ambientale; 

• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 
Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

• essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e 
strutture. 

Tra le attività che i laureati specialisti svolgeranno si indicano in particolare: l’analisi e la gestione di 
risorse legate a sistemi ambientali e territoriali differenziati; la valutazione della qualità dell'ambiente; 
l’analisi e il controllo degli inquinamenti; la realizzazione e la valutazione di studi di impatto ambientale;la 
progettazione e la valutazione di progetti di risanamento ambientale promossi dalla pubblica 
amministrazione, o da soggetti privati; la pianificazione di attività orientate allo sviluppo sostenibile; la 
promozione e il coordinamento di iniziative di politica ambientale al fine di concorrere alla formazione di 
un consenso critico e propositivo della collettività verso le problematiche ambientali e territoriali. 
• Ai fini indicati, il presente corso di laurea specialistica può prevedere, in relazione a obiettivi specifici, 

attività esterne come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e 
laboratori di privati, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel 
quadro di accordi internazionali. 

Tali obiettivi verranno raggiunti integrando le lezioni frontali dei corsi previsti con attività formative, lezioni 
ed esercitazioni di laboratorio. 

 
4. Quadro generale delle attività formative 

Le attività formative prevedono lezioni in aula, attività seminariali ed esercitazioni in sede e 
presso strutture esterne; esse riguardano le seguenti tipologie di attività formative: 

a) di base: per la quali sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica, della fisica, e della 
chimica; 

b) caratterizzanti:per i quali sono previsti insegnamenti nell' ambito delle discipline chimiche, biologiche, 
scienza della terra, ambientali e agrarie;  

c) affini o integrative:agrarie, biologiche, chimiche,geologiche, epistemologiche, giuridiche, economiche 
e tecniche ; 

d) a scelta dello studente, con orientamento verso ulteriori insegnamenti di tipo professionalizzante; 
e) la prova finale; 
f) ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini. 

 
 
5.     Prova finale per il conseguimento del titolo 
 
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi di laurea di ampio respiro a carattere 
tecnico-scientifico  

 
6.     Ambiti occupazionali previsti per i laureati 
 
Data la sua preparazione articolata e differenziata, il laureato in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il 
Territorio potrà operare in ambiti alquanto diversificati, che vanno dalla attività di ricerca alle opportunità 
offerte dall’impiego pubblico e privato, non escludendo le possibilità di operare anche in qualità di libero 
professionista. 
In particolare, per quanto concerne il settore pubblico, si possono prevedere innanzi tutto possibilità 
d'impiego in Agenzie nazionali e regionali per l' ambiente (ANPA e ARPAV) e nei diversi altri Enti con 
competenze di gestione sostenibile delle risorse ambientali (ENEA-Ente per le Nuove Tecnologie, l' 
Energia e l'Ambiente, AATO - Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, Assessorati all' ecologia e al 
territorio, Autorità di bacino, Laboratori di analisi facenti capo a Enti territoriali), Consorzi di tutela 
ambientale. Le funzioni che lo specialista potrà svolgere in questi contesti saranno di gestione di piani di 
analisi e controllo e progettazione di interventi di ripristino e valorizzazione ambientale. 
Relativamente al settore privato, sono da segnalare opportunità crescenti legate a sviluppi di nuove 
imprenditorialità nel settore delle tecnologie ambientali. Si citano, a titolo di esempio, le opportunità offerte 
dalle società di servizi operanti nel monitoraggio ambientale e dalle imprese di progettazione e 
realizzazione di impianti di fito- e biodepurarazione, di compostaggio, controllo e certificazione di qualità 
ambientale. Altre opportunità sono offerte dalle società di servizi operanti nel settore della preparazione e 
gestione di progetti comunitari di ricaduta ambientale (es. LIFE ambiente e LIFE natura) e in studi 
professionali attivi nella soluzione di problemi puntiformi, sia per il supporto alla elaborazione di piani 
territoriali sia per dirimere le complesse valutazioni di carattere giuridico-normativo. 
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Infine, il laureato in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio potrà mettere in risalto le sue 
capacità professionali anche nel campo della libera imprenditoria e delle consulenze alle imprese. 

 





CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE AMBITI  SETTORI  Assegnati dalla sede  Assegnati dalla classe 

  SCIENTIFICO- C.F.U. C.F.U. tot   C.F.U.  C.F.U. tot  
  DISCIPLINARI I livello II livello     

a) di base      Discipline matematiche, 
informatiche, e statistiche 

MAT/01÷/09 - SECS-S/01 
SECS-S/02 - INF/01-ING-INF/05 

MAT/01 6 5 37   30 

Discipline fisiche FIS/01÷/08 FIS/01 6 5     
Discipline chimiche 

CHIM/01-CHIM/02-CHIM/03-CHIM/06 
CHIM/03 6 
CHIM/02 3 
CHIM/06 6 

 
    

b) caratterizzanti Discipline chimiche CHIM/02-CHIM/03 CHIM/04-CHIM/05 
CHIM/06 - CHIM/12 

CHIM/12 6 13 19  19 83 

 Discipline di scienze della 
terra GEO/02-GEO/04-GEO/05 GEO/07 

GEO/08-GEO/09-GEO/11- GEO/12 

GEO/05 6 
GEO/07 9 
GEO/08 6 

0-2 21-23  19  

 Discipline biologiche BIO/01-BIO/02 - BIO/04 BIO/05 BIO/06 
BIO/08-BIO/09 - BIO/10  BIO/11-
BIO/14 BIO/18 - BIO/19-MED/42 

BIO/01 6 
BIO/02 4,5 
BIO/05 10,5 

7-8 28-29  19  

 Discipline ambientali BIO/03 - BIO/07 BIO/03 4 
BIO/07 11 

1-7 16-22  16  

 Discipline agrarie AGR/01-AGR/02-AGR/03-AGR/04-
AGR/05 -AGR/07-AGR/11-AGR/12 
AGR/13 AGR/16-AGR/17-BIO/04 

CHIM/12 - GEO/05 

AGR/02 17 
AGR/12 3 
AGR/03 6 

8-11 34-37  10  

c) affini o integrative  Discipline biologiche, 
chimiche e geologiche 

BIO/12 – BIO/13 - BIO/15 BIO/16 - 
BIO/17-CHIM/01 – CHIM/11 

GEO/01-GEO/03-GEO/06-GEO/10 

CHIM/01 6 0-6 30-36   30 

 Discipline epistemologiche, 
giuridiche, economiche e 
tecniche 

ICAR/01-ICAR/03-ICAR/06-ICAR/15 
IUS/09-IUS/10-IUS/14 - M-FIL/02 

SECS-P/01 SECS-P/02 -SECS-P/03 
SECS-P/06-SECS-P/07SECS-P/13 

 6     

 Formazione interdisciplinare IUS/03 – AGR/08- AGR/10 
 AGR/14- AGR/18 – AGR/19 

IUS/03 6 6-12     

Ambito di sede 

 

AGR/01 - AGR/02-AGR/03-AGR/04 
AGR/05-AGR/07-AGR/08- AGR/09 
AGR/10-AGR/11-AGR/12-AGR/13 
AGR/14-AGR/16-AGR/17-AGR/18 

AGR/19 -IUS/03-BIO/01-BIO/02 
BIO/04-BIO/05-BIO/09-BIO/10 

AGR/11 6 
AGR/16 6 
AGR/01 6 
AGR/17 6 

12-18 36-42    

ATTIVITÀ FORMATIVE          
d) a scelta dello studente   9 6 15   15 
e) per la prova  PROVA FINALE 6 34 40   25 
f) altre - art. 10 c. 1 let. f  ABILITÀ INFORMATICHE, LINGUISTICHE E RELAZIONALI, TIROCINI, ECC 13 2 15   15 
Totale Crediti   180 120 300    
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

SCIENZE E TECNOLOGIE  
PER L' AMBIENTE E IL TERRITORIO  

 
REGOLAMENTO DIDATTICO 

 
ALLEGATO 2 

 
Parte I 

Elenco degli insegnamenti 
 

Insegnamenti  n° crediti tipologia curriculum1 
Matematica II (statistica applicata) 5 A 1/2 
Fisica II (fisica ambientale) 5 A 1/2 
Metodologie chimiche 1: spettroscopia ambientale 4 B 1/2 
Metodologie chimiche 2: chimica organica ambientale 4 B 1/2 
Biologia e discipline ambientali 1: fisiologia 4 S e C 1/2 
Biologia e discipline ambientali 2: genetica 3 B 1/2 
Biologia e discipline ambientali 3: ecologia 1 B 1/2 
Cartografia numerica e GIS 6 C 1/2 
Pedologia 6 C 1/2 
Interazioni piante/animali/microorganismi nell’ambiente 1 3 S 1 
Interazioni piante/animali/microorganismi nell’ambiente 2 3 S 1 
Ecofisiologia delle piante coltivate 6 B 1 
Bilancio dei nutrienti nei sistemi coltivati 2 B 1 
Certificazione ambientale e territoriale 3 S 2 
Pianificazione economica e territoriale 3 S 2 
Fisica del terreno 3 B 2 
Principi di idraulica 3 S 2 
Chimica ambientale II 5 B 1 
Aspetti ecologici del risanamento 6 B 1 
Fisiologia ambientale 1 2 S 1 
Fisiologia ambientale 2 1 B 1 
Genetica tossicologica 4 B 1 
Idrogeologia avanzata 2 B 1 
Applicazioni mineropetrografiche per l’impatto ambientale 6 C 1 
Sostenibilità e impatto ambientale degli allevamenti 6 C 2 
Interazioni vegetazione-atmosfera 3 S 2 
Sistemi vegetali di depurazione idrica 5 B 2 
Uso e riciclo biomasse II 3 S 2 
Monitoraggio e gestione degli effluenti zootecnici 3 S 2 
Principi di fitorimediazione 3 B 2 
Depurazione chimica 5 B 2 
A scelta 6   
Prova finale 34   
Tirocinio e altre attività 2   

1 curriculum 1: Analisi e controllo dell’ambiente e del territorio 
 curriculum 2: Ripristino e valorizzazione dell’ambiente e del territorio 
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Parte II 
Prospetto delle attività formative 

 
Le tipologie di attività didattica sono: lezioni d’aula (A), esercitazioni (E) 

A= disciplina di base; B= disciplina caratterizzante; C= disciplina affine o integrativa; S=ambito di sede 
 

Attività didattica  Matematica II (statistica applicata) 
S.S.D. MAT/01-09 
CFU 5 
Tipologia formativa A 
Tipologia didattica 30A-20E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici  
Parole chiave  

 
Attività didattica  Fisica II (Fisica ambientale) 
S.S.D. FIS/01-06 
CFU 5 
Tipologia formativa A 
Tipologia didattica 30A-20E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici Si vuole introdurre alla conoscenza di alcuni argomenti di Fisica riguardanti l’ambiente e il 

territorio: radioattività ambientale, dosimetria nucleare, inquinamento nucleare, 
approfondimenti di termodinamica  dell’atmosfera, elementi di climatologia, ruolo 
dell’oceano nel clima del pianeta, connessione tra acqua e territorio. Si vuole anche 
stimolare la comprensione di alcuni concetti ora ritenuti di dominio comune, p.es. clima, 
effetto serra, energia nucleare, mediante cenni storici e culturali sulla loro strumentazione di 
misura. 

Parole chiave  
 

Attività didattica  Metodologie chimiche 1: spettroscopia ambientale 
S.S.D. CHIM/02 
CFU 4 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 24A-16E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici  
Parole chiave  

 
Attività didattica  Metodologie chimiche 2: chimica organica ambientale 
S.S.D. CHIM/06 
CFU 4 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 24A-16E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici  
Parole chiave  

 
Attività didattica  Biologia e discipline ambientali 1: fisiologia 
S.S.D. BIO/09 
CFU 4 
Tipologia formativa S 
Tipologia didattica 24A-16E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici Fornire gli elementi di base per la comprensione dei processi autoregolazione e 

autoformazione nei viventi, attraverso l’analisi di fenomeni di scambio fra cellula e 
ambiente, di trasporto, di regolazione dell’ambiente interno e di comunicazione fra le 
cellule.  

Parole chiave Membrane, permeabilità, osmosi, flussi ionici, sinapsi recettori 
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Attività didattica  Biologia e discipline ambientali 2: genetica 
S.S.D. BIO/18 
CFU 3 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 18A-12E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici Attraverso la trattazione della struttura del gene e dei meccanismi di duplicazione, 

trascrizione e traduzione dell’informazione genetica dare un quadro utile alla conoscenza 
degli aspetti molecolari della Genetica 

Parole chiave Gene, DNA, RNA, proteine 
 

Attività didattica  Biologia e discipline ambientali 3: ecologia 
S.S.D. BIO/07 
CFU 1 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 6A-4E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici Fornire con il concetto e le principali tipologie di ecosistema, un scenario dei cambiamenti 

globali (effetto serra, cambiamenti climatici) che rappresentano fattori di significative 
alterazioni degli  ecosistemi e di modifiche dei meccanismi di adattamento dei viventi. 

Parole chiave Ecosistema, energia, variazioni climatiche 
 

Attività didattica  Cartografia numerica e GIS 
S.S.D. ICAR/06 
CFU 6 
Tipologia formativa C 
Tipologia didattica 36A-24E   
Propedeuticità Matematica, Informatica 
Obiettivi specifici Fornire conoscenze di Cartografia e GIS 
Parole chiave Sistemi di Riferimento, coordinate GB, UTM , UTMWGS84,GPS, GIS 

 
Attività didattica  Pedologia 
S.S.D. AGR/14 
CFU 6 
Tipologia formativa C 
Tipologia didattica 36A-24E   
Propedeuticità Metodologie Chimiche 1; Metodologie Chimiche 2 
Obiettivi specifici Il corso ha lo scopo di fornire agli studenti la conoscenza dei costituenti del terreno in 

relazione alla loro genesi correlata ai fenomeni fisici, chimici e biologici che la regolano. Si 
forniranno anche gli strumenti pedologici per l’ottenimento e l’interpretazione delle carte 
podologiche e la classificazione dei suoli, elementi basilari per le zonazioni, nell’ambito 
della promozione complessiva del territorio. 

Parole chiave Processo Pedogenetico; Classificazione; Zonazione. 
 

Attività didattica  Interazioni piante/animali/microorganismi nell’ambiente 1 
S.S.D. AGR/11 
CFU 3 
Tipologia formativa S 
Tipologia didattica 18A-12E   
Propedeuticità Biologia animale e vegetale, Ecologia animale e vegetale 
Obiettivi specifici Scopo del corso è quello di fornire conoscenze su: ecologia dei vertebrati (in particolare 

mammiferi e uccelli) nelle biocenosi agrarie, forestali e negli spazi incolti, con riferimento 
agli ambienti terrestri o acquatici integrati; effetti dei vertebrati sui processi produttivi agro-
silvo-pastorali; aspetti ecologici della caccia. 

Parole chiave Vertebrati, Mammiferi, Uccelli, agricoltura, foreste, spazi naturali 
 

Attività didattica  Interazioni piante/animali/microorganismi nell’ambiente 2 
S.S.D. AGR/12 
CFU 3 
Tipologia formativa S 
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Tipologia didattica 18A-12E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici Il corso si propone di fornire una comprensione dell’importanza dei fattori ambientali 

nell’insorgenza di patologie nelle piante, sia di origine abiotica che biotica. Verranno 
analizzati i meccanismi adottati dalle piante per affrontare le situazioni di stress, e le 
modalità di evoluzione dei microrganismi fitopatogeni e dei loro ospiti. Particolare 
attenzione verrà data alla prevenzione di epidemie e alla previsione degli effetti dell’attività 
dell’uomo e dei cambiamenti climatici sulla diffusione delle fitopatie. Verrà inoltre discusso 
l’uso in agricoltura di piante geneticamente modificate più resistenti agli stress biotici e 
abiotici, con l’obiettivo specifico di fornire conoscenze sufficienti per valutare i potenziali 
rischi e vantaggi connessi al loro rilascio nell’ambiente. 

Parole chiave Fitopatie, fisiologia dello stress, OGM, epidemiologia, clima 
 

Attività didattica  Ecofisiologia delle piante coltivate 
S.S.D. AGR/02 
CFU 6 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 36A-24E   
Propedeuticità Bilancio dei nutrienti nei sistemi coltivati 
Obiettivi specifici Accrescimento e sviluppo di differenti colture in formazione agraria 
Parole chiave ecofisiologia applicata, piante coltivate, accrescimento, sviluppo, principi di fitodepurazione 

e fitorimediazione 
 

Attività didattica  Bilancio dei nutrienti nei sistemi coltivati 
S.S.D. AGR/02 
CFU 2 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 12A-8E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici Fornire allo studente le basi teoriche utili per a) individuare le strategie per coniugare 

produzione agricola e protezione delle acque; b) applicare le metodologie di stima 
dell’inquinamento diffuso agricolo. 

Parole chiave  
 

Attività didattica  Certificazione ambientale e territoriale 
S.S.D. AGR/01 
CFU 3 
Tipologia formativa S 
Tipologia didattica 18A-12E   
Propedeuticità nessuna 
Obiettivi specifici Conoscenza delle norme e delle procedure relative alla certificazione delle diverse attività 

nel settore primario e nella gestione delle risorse naturali, considerando in particolare  
gli elementi generali di inquadramento della certificazione, gli schemi di certificazione della 
qualità, salute e sicurezza e quelli in campo ambientale, la certificazioni forestali e della 
catena di custodia, la certificazione del biologico e quella di prodotto.  

Parole chiave Certificazione, qualità, marchi 
 

Attività didattica  Pianificazione economica e territoriale 
S.S.D. AGR/01 
CFU 3 
Tipologia formativa S 
Tipologia didattica 18A-12E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici 1) richiamare alcuni aspetti di natura economica e territoriali utili a fini programmatori; 2) 

offrire approcci metodologici per la predisposizioni di progetti di sviluppo secondo i canoni 
delle Istituzioni pubbliche italiane ed europee. 

Parole chiave piano, progetto, ciclo del progetto, quadro logico, budget 
 

Attività didattica  Fisica del terreno 
S.S.D. AGR/02 
CFU 3 
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Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 18A-12E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici Introdurre allo studio dei fenomeni di trasporto dell’acqua e degli inquinanti attraverso la 

zona insatura del suolo. Illustrare le principali metodiche di laboratorio per la 
determinazione delle proprietà fisico-idrologiche dei suoli. Fornire gli elementi di base utili 
alla modellazione della dinamica dell’acqua in condizioni di insaturazione  

Parole chiave acqua; proprietà fisico-idrologiche; inquinamento diffuso; analisi fisiche del suolo; 
modellistica matematica  

 
Attività didattica  Principi di idraulica 
S.S.D. AGR/08 
CFU 3 
Tipologia formativa S 
Tipologia didattica 20A-10E   
Propedeuticità Matematica, Fisica 
Obiettivi specifici conoscenze di base dell’ idraulica ed il loro utilizzo per la risoluzione di problemi semplici 
Parole chiave Idrostatica, energia, quantità di moto e correnti a pelo libero 

 
Attività didattica  Chimica ambientale II 
S.S.D. CHIM/12 
CFU 5 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 30A-20E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici  
Parole chiave  

 
Attività didattica  Aspetti ecologici del risanamento 
S.S.D. BIO/07 
CFU 6 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 36A-24E   
Propedeuticità Biologia e discipline ambientali 1, 2, 3 
Obiettivi specifici Fornire gli strumenti per l’analisi della qualità dell’ambiente alterato dall’azione antropica, 

con riferimento ai differenti livelli dell’organizzazione biologica. 
Parole chiave Ecosistema, inquinamento, biodiversità, indici biotici 

 
Attività didattica  Fisiologia ambientale 1 
S.S.D. BIO/09 
CFU 2 
Tipologia formativa S 
Tipologia didattica 12A-8E   
Propedeuticità Biologia e discipline ambientali 1, 2, 3 
Obiettivi specifici Definizione di bioindicatore, analisi di differenti tipologie di caratteri biochimici, cellulari quali 

potenziali indicatori di inquinamento 
Parole chiave Bioindicatori, inquinamento 

 
Attività didattica  Fisiologia ambientale 2 
S.S.D. BIO/09 
CFU 1 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 6A-4E   
Propedeuticità Biologia e discipline ambientali 1, 2, 3 
Obiettivi specifici Analisi di caratteri fisiologici quali potenziali indicatori di stress ambientale, e procedure per 

la validazione di bioindicatori 
Parole chiave Bioindicatori, inquinamento 

 
Attività didattica  Genetica tossicologica 
S.S.D. BIO/18 
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CFU 4 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 24A-16E   
Propedeuticità Biologia e discipline ambientali 1, 2, 3 
Obiettivi specifici Analisi genetica a livello molecolare delle modificazioni indotte da variazioni ambientali. 

Utilizzazioni di marcatori genetici per la stima della qualità ambientale e del rischio per gli 
organismi viventi 

Parole chiave DNA, mutazioni, bioindicatori 
 

Attività didattica  Idrogeologia avanzata 
S.S.D. GEO/05 
CFU 2 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 12A-8E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici  
Parole chiave  

 
Attività didattica  Applicazioni mineropetrografiche per l’impatto ambientale 
S.S.D. GEO/06 
CFU 6 
Tipologia formativa C 
Tipologia didattica 36A-24E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici  
Parole chiave  

 
Attività didattica  Sostenibilità e impatto ambientale degli allevamenti 
S.S.D. AGR/18 
CFU 6 
Tipologia formativa C 
Tipologia didattica 36A-24E 
Obiettivi specifici Lo studente acquisirà una preparazione specialistica: i) sulle strategie da perseguire per 

valorizzare il ruolo degli allevamenti nella salvaguardia ambientale delle zone marginali, 
con particolare riferimento alle aree di montagna; ii) sulle metodologie di valutazione delle 
escrezioni di nutrienti nelle diverse realtà di allevamento; iii) sulle strategie alimentari e 
manageriali per la riduzione dei rischi di inquinamento dei corpi recettori. 

 
Attività didattica  Interazioni Vegetazione-Atmosfera 
S.S.D. AGR/03 
CFU 3 
Tipologia formativa S 
Tipologia didattica 18A-12E   
Propedeuticità Fisica II  
Obiettivi specifici A partire dall’esame del ruolo che la vegetazione ha avuto nell’evoluzione del clima 

terrestre, il corso introduce all’analisi delle interazioni vegetazione-atmosfera in riferimento 
alle attuali problematiche legate al controllo dei gas serra e dei flussi di anidride carbonica 
in particolare. Vengono approfonditi gli aspetti teorici e metodologici per la quantificazione 
del sequestro di carbonio da parte degli ecosistemi terrestri, con particolare riguardo alla 
tecnica dell’eddy covariance. 

Parole chiave Interazioni vegetazione-atmosfera, bilancio del carbonio, cambiamento del clima, gas serra, 
micrometeorologia 

 
Attività didattica  Sistemi vegetati di depurazione idrica 
S.S.D. AGR/02 
CFU 5 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 30A-20E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici Il corso mira a presentare le caratteristiche dell’inquinamento idrico e le differenti possibilità 
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di trattamento con metodi basati sullo sfruttamento del sistema suolo-vegetazione quale 
filtro naturale. Si forniscono indicazioni sui criteri di progettazione e di gestione dei principali 
sistemi di fitodepurazione, con particolare attenzione nei confronti della gestione delle 
piante, e si illustrano le loro prestazioni, anche attraverso l’analisi di casi studio. 
L’attenzione viene rivolta, infine, alle possibilità di riutilizzo delle acque reflue. 

Parole chiave fitodepurazione; disinquinamento; riutilizzo acque reflue; zone umide; fasce tampone;  
 

Attività didattica  Uso e riciclo biomasse II 
S.S.D. AGR/13 
CFU 3 
Tipologia formativa S 
Tipologia didattica 18A-12E   
Propedeuticità Chimica organica, Biochimica 
Obiettivi specifici Fornire competenze nell’identificazione di biomasse adatte al riciclo nell’ambiente e nelle 

principali procedure di stabilizzazione aerobia ed anaerobia.  
Parole chiave Biomasse, biossidazione, fermentazione, biogas, sostanza organica del terreno, 

legislazione 
 

Attività didattica  Monitoraggio e gestione degli effluenti zootecnici 
S.S.D. AGR/10 
CFU 3 
Tipologia formativa S 
Tipologia didattica 18A-12E   
Propedeuticità Fisica, Chimica, Matematica 
Obiettivi specifici Gestione integrata degli effluenti da allevamenti zootecnici sulla scorta dei concetti che 

stanno alla base delle più recenti normative internazionali, nazionali e regionali a carattere 
ambientale (IPPC, CBPA, DL 152, Reg. 1774, Reg. 810, VIA, ecc.). 
Metodologie e procedimenti per il monitoraggio ambientale di gas, odori, polveri, rumori, 
ecc. Principi di base per la modellizzazione della dispersione in atmosfera degli inquinanti 
da sorgenti puntiformi. 

Parole chiave Effluenti, deiezioni zootecniche, gestione integrata, trattamenti, ammoniaca, odori, metano, 
biogas, compostaggio, Life Cycle Assessment, inquinamento, modelli di dispersione. 

 
Attività didattica  Principi di fitorimediazione 
S.S.D. AGR/02 
CFU 3 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 18A-12E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici Lo scopo del corso è quello di fornire le conoscenze di base per l’impiego di organismi 

vegetali superiori nella rimediazione di terreni contaminati da sostanze inquinanti. In 
particolare verrà approfondito l’impiego delle piante nella fitoestrazione di nutrienti e metalli 
pesanti, con indicazione delle tecniche più attuali per il miglioramento dell’efficienza del 
processo e degli elementi necessari per la costituzione di impianti di fitorimediazione. 

Parole chiave  
 

Attività didattica  Depurazione chimica 
S.S.D. CHIM/03 
CFU 5 
Tipologia formativa B 
Tipologia didattica 30A-20E   
Propedeuticità  
Obiettivi specifici Saper affrontare un problema semplice di caratterizzazione e bonifica di un sito 

contaminato. Saper correlare caratteristiche del sito e del contaminante alla tipologia di 
intervento più adatta. 

Parole chiave  
 


